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IL DIRETTORE DEL DIPARTJlIviENTO

VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO 11Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ""'."M""'"

con DJt 476 del 2()/7/20 l ,
V1S'11\la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e
28/2/2017 dì autorizzazione all'emanazione di un Avviso pubblico per
incarico di collaborazione occasionale relativa ad una prestazione della durata di ..
giorni, finalizzata ad un lavoro di copy-editing, revisione secoàdo le gui·(lelitiç:s
manoscritti prima deìla consegna all'editore erevisione delle
progetto di ricerca dal titolo Pubblicazione Atti del Convegno Nazionale
cui è responsabile scientifico la prof.ssa Rossella Ciocca,
/'\.CCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le ulteriori risorse umane disponibili

all'interno dell'Ateneo con Avviso Interno prot. n. 13443 .~leI10/3/201
VISTO l'Avviso pubblico 1'1'01.1'1..16515deI4/4l2QITref). 10412017 (l~tl1ssi;{al1!AlboUfficiale

in data 4/4/2(17); .
ESAMINATA la graduaìoria di cui al Verbale prot, n. 18296 del 3/5/2017, in cui al primo posto

risulta il nominativo della dott.ssa Carmen Gallo (unica domanda pervenuta);
VISTA la disponibilità finanziaria sul Bilaùcio Unico di Ateneo '""contributo Associazione:

Italiana Anglisti per pubblicazione Atti

IlECRETA

Arf.] .Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 dell'Avviso pubblico citato in
premessa, è accertata la regolarità f0n11ale .(lcgli atti per l'affìdamento' pi n,. l incarico di
collaborazione occasionale relativa ad una prestazione della durata di massimo 30 giorni,
finalizzata un lavoro di copy-editing, revisione secondo le guidelines editoriali dei
manoscritti degli Atti prima della consegna all'editore e revisione delle bozze, nell'ambito
del progetto di ricerca dal titolo Pubblicazione Atti del Convegno Nazionale AL4 (Napoli

5), di cui è responsabile scientificola Rossella Ciocca.
Art. 2 La dotr.ssa Carmen Gallo netaa (N/\) il /1983 è nominata vincltrice della

procedura di valutazione comparativa.
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